
Nome: GIACCA HEAVY CANVAS Codice: MC2524C4 MC25 INDUMENTI SERIE HARDWEAR

Descrizione

Giacca da lavoro multitasche ad alta tenacit¨, realizzata in 75% cotone, 
25% Nylon CorduraÈ, Canvas 2/2 NYCO, peso 320 gr/mĮ. 4 volte pi½ 
forte del cotone, 2 volte pi½ forte del poli/cotone.
Caratteristiche:
- Rinforzi in 100% CorduraÈ per una durata eccezionale;
- Triple cuciture ribattute ad alte prestazioni con travette di rinforzo per 
aumentare la robustezza;
- Ergofit, taglio modernocon maniche preformate per una posizione di 
lavoro confortevole;
- Due grandi tasche al petto tridimensionali chiuse con flap e VelcroÈ;
- Due tasche verticali nascoste dotate di zip per riporre il cellulare e il 
portafogli;
- Due ampie tasche laterali con rinforzi in CorduraÈ dotate di flap chiusi 
con VelcroÈ e una tasca interna;
- Rinforzi antiusura in CorduraÈ nella zona gomiti;
- Polsini regolabili tramite velcro;
- Portabadge a scomparsa e removibile;
- Inserti in reflex per essere visibili quando si fa attivit¨ all'esterno;
- Cerniere YKKÈ ultraresistenti;
- Testata per sostanze nocive, secondo Oeko-TexÈ Standard 100;
- Idonea al lavaggio industriale ISO 15797:2002.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al 
Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria Colore Disponibilit¨ Taglie
 I GRIGIO XS - 4X

Quantit¨ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

10

EN ISO 13688 Costruzioni, processi di montaggio, installazioni, 
logistica, magazzino, trasporto, manutenzioni.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da 
fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo 
per accertare cheil dispositivo sia in perfette 
condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non 
integro provvedere alla sua sostituzione.

Siconsiglia di seguire le istruzioni di lavaggio 
raccomandate.
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